
Fiscal compact,  pareggio di bilancio, nuovi 
equilibri con l'armonizzazione contabile e  la 

legge di stabilità 2016 

FONTI NORMATIVE :

-  Trattato  istitutivo  del  MES “Meccanismo Europeo di  Stabilità” -  
Bruxelles – 2 febbraio 2012
-  Trattato  sulla  stabilità,  sul  coordinamento  e  sulla  governance  
nell' Uem – 2 marzo 2012 , il cd. “Fiscal Compact “  
-  Legge  Costituzionale  n.  1  del  20  aprile  2012  “Introduzione  del  
principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale” 
- Legge n. 116 del 23 luglio 2012  “Ratifica ed esecuzione del trattato che  
istituisce il MES”

-  Legge  n.  243  del  24  dicembre  2012  “Disposizioni  per  l'attuazione  del  
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 sesto comma, della  
Costituzione” 

- D.Lgs n. 118 del  23 giugno 2011 e s.m.i.   “Armonizzazione dei sistemi  
contabili” 

- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Legge di Stabilità 2016” - Art. 1 c. 709  
– 733

- La nuova riforma del titolo V della Costituzione  Atto Camera n- 2613 D 

- Lettera della Commissione Europea all'Italia – marzo 2016 
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1) LA CRISI 
DELL'AUTUNNO 
2011  

Aumento significativo dello  “spread” tra i  rendimenti  dei  titoli  di  stato 
italiani e quelli dei titoli dei Paesi “core” dell'Eurozona 

Rischi di insolvenza di Spagna e Italia e fuga degli investitori 

Preoccupazione per la stabilità dell'Euro da parte della BCE (divieto di farsi 
carico del debito dei singoli Stati) 

Lettera della BCE al Governo Italiano del 5 agosto 2011: richiesta all'Italia 
di anticipare il “risanamento fiscale e le riforme” di Jean-Claude Trichet e 
Mario Draghi

Il  Governo  italiano  promette  di  varare  nuove  misure  che  portino  al 
pareggio del bilancio entro il 2013 anticipando di un anno tale misura 

Dal  7  agosto  2011  la  BCE  inizia  ad  acquistare  titoli  di  Stato  Italiani  e 
spagnoli  nel  mercato  secondario,  ma  nonostante  ciò  le  tensioni  sui 
mercati non si placano e le forti pressioni europee costringono il governo 
Berlusconi a dimettersi.  

Nel novembre 2011 nasce il governo Monti.   Il rapporto deficit / PIL è al 
3% e il rapporto debito/PIL è al 127%  

2) UNA NUOVA 
GOVERNANCE 
EUROPEA 

Il Patto di stabilità e di Crescita con la crisi dell'economia evidenzia i 
suoi limiti e diventa urgente un cambiamento di “governance” .

La nuova governance si propone l'obiettivo di dare una risposta alla 
crisi economica e finanziaria promuovendo una nuova strategia per 
la crescita e l'occupazione (Europa 2020).

Ulteriori  obiettivi:  garantire  il  coordinamento  delle  politiche 
economice nazionali e rafforzare il processo di sorveglianza macro 
economica sulle politiche di bilancio dei singoli paesi.

Tra  le  principali  azioni  rientra  l'Accordo  Intergovernativo  sulla 
stabilità,  sul  coordinamento  e sulla  governance FISCAL COMPACT 
2012:  ogni  Paese  trasmette   preventivamente  alla  Commissione 
Europea gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le relative 
politiche ai fini  di una loro valutazione; gli  stati membri tengono 
conto delle indicazioni loro rivolte dal Consiglio prima di adottare 
decisioni che impattano sui loro bilanci -

3) IL FISCAL 
COMPACT 2012 

E' un accordo intergovernativo sottoscritto da 25 Stati e impone due 
vincoli fondamentali ai paesi membri: 
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– regola del  pareggio di  bilancio per l'insieme della Pubblica 
Amministrazione  da  inserire  nella  legislazione  nazionale  a 
livello  costituzionale  (il  conto  della  PA  deve  essere  in 
pareggio o in avanzo. Limite massimo di disavanzo è lo 0,5% 
del  PIL  .  In  caso  di  deviazione  sono  previsti   meccanismi 
automatici di correzione.

– un  criterio  di  convergenza  rapida  verso  un  valore  di 
riferimento per il  rapporto debito/PIL al  60%.  L'eventuale 
eccedenza  deve  essere  ridotta  in  media  di  un  ventesimo 
all'anno.

Sono previste sanzioni  per  i  Paesi  che non introducono la 
regola  del  pareggio  di  bilancio  nella  propria  legislazione 
entro in anno dalla ratifica del Trattato che è avvenuta il 2 
marzo 2012.

4) LE CONSEGUENZE 
DEL FISCAL 
COMPACT PER 
L'ITALIA 

L'Italia dovrà mantenere un elevato avanzo primario per coprire i 
rilevanti interessi sul debito. 

In tale situazione una crescita reale dell'economia poco superiore 
all'inflazione  garantirebbe  un'automatica  riduzione  del  rapporto 
deficit /PIL .  

Ma ci vorranno molti anni per ridurre il rapporto debito/PIL al 60%. 
Questa regola non comporterebbe ulteriori sacrifici  agli  italiani  se 
fosse possibile registrare una crescita del PIL del 2,5/3% annui . 

Le  proiezioni  ci  dicono  che  nel  2030,  se  non  cambia  il  trend  di 
crescita e dell'indebitmento tale rapporto sarà sceso solo   al 95%.

5) LA RIFORMA 
DELLA 
COSTITUZIONE : LA 
LEGGE 1/2012 

Art. 81 

Introduce il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione 
dando attuazione agli impegni sottoscritti dall'Italia in ambito 
comunitario e con il Fiscal Compact (marzo 2012).

Riscrive completamente  l'art.  81 e modifica gli  artt.  97, 117, 119 
della Costituzione       

Viene  int  Viene  introdotto  un  principio  generale  secondo  il  quale  tutte  le 
amministrazioni pubbliche, a partire dallo Stato,  devono assicurare 
l'equilibrio  tra  entrate  e  spese  del  bilancio  e  la  sostenibilità  del 
debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione Europea in materia 
economico finanziaria.    L'art. 81 stabilisce che il contenuto della 
legge  di  bilancio,  le  norme  fondamentali  e  i  criteri  che  devono, 
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assicurare  gli  equilibri  tra  entrate  e  spese  dei  bilanci  e  la 
sostenibilità  del  debito  nel  complesso  delle  pubbliche 
amministrazioni debbano essere stabiliti con una legge approvata a 
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera   , la cd 
legge a procedura rinforzata. 

           L'armonizzazione dei bilanci  pubblici  (art.  117) diventa materia di 
legislazione  esclusiva  dello   Stato  e  non  più  di  legislazione 
concorrente.    (Nella  riforma  costituzione  del  2001  era  invece 
materia  di  competenza  concorrente  Stato/Regioni).  Tale  norma 
tende  ad  assicurare  il  controllo  il  coordinamento   e  il 
consolidamento  dei  conti  della  pubblica  amministrazione  che 
diventa  prerogativa dello Stato.

                  Stabilisce al c. 6 dell'art. 119 che gli enti territoriali possano ricorrere  
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la 
contestuale  definizione di piani di ammortamento e a condizione 
che  per  il  complesso  gli  enti  di  ogni  Regione  sia  rispettato 
l'equilibrio di bilancio. 

                  Con la previsione di vincoli all'equilibrio dei bilanci ad opera di 
norme di rango costituzionale si intende rafforzare il quadro della 
disciplina  delle  finanze  pubbliche  e  a  realizzare 
quell'armonizzazione delle politiche economiche e di bilancio degli 
Stati membri sulla base della quale è stata progettata e costruita la 
nuova governance economica europea.              

6) LA  LEGGE  
243/2012  
“DISPOSIZIONI PER 
L'ATTUAZIONE DEL 
PRINCIPIO 
COSTITUZIONALE 
DEL PAREGGIO DI 
BILANCIO 
(approvata a 
maggioranza 
assoluta dal 

La Legge 243/2012 attua i principi costituzionali e fissa i principi 
fondamentali di ciascuno degli aspetti delegati dalla norma 
costituzionale. 

I principi fondamentali della decisione di bilancio assumono quindi 
un rango costituzionale 

Viene previsto : 

l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di concorrere ad 
assicurare gli equilibri di bilancio ai sensi art. 97 Costituzione 

il concorso delle pubbliche amministrazioni alla riduzione del 
rapporto debito pubblico/PIL in coerenza con le disposizioni 
dell'Unione Europea

regole  sulla crescita della spesa 
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Parlamento ) L'EQUILIBRIO DI BILANCIO PER GLI ENTI TERRITORIALI (Art.9) 
come saldo non negativo nominale.

Il ricorso all'indebitamento per gli enti territoriali: la golden 
rule:  in  senso  intertemporale  deve  definire  un  piano  di 
ammortamento;  in  senso  territoriale  deve  garantire  il 
pareggio di cassa per il  complesso degl enti facenti  capo a 
ciascuna Regione, quest'ultima inclusa, sulla base di apposite 
intese su base territoriale.                

7) DA QUANDO SI 
APPLICA IL NUOVO 

PAREGGIO DI 
BILANCIO : LE 

DIVERSE LETTURE 
DELLA NORMA E 
LE DISPOSIZIONI 
RECATE DALLA 

LEGGE DI 
STABILITÀ 2016  

Il Capo IV della L. 243/2012 concernente l'equilibrio dei bilanci delle 
Regioni  e  degli  Enti  locali,   e  la  nuova  disciplina  in  materia  di 
contenuto del bilancio dello Stato, (art. 15) si applicano a decorrere 
dal 1^ gennaio 2016 .   (Art. 21 comma 3) 

La V^ Commissione permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione 
della Camera nell'”Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma 
degli  strumenti  e  delle  procedure  di  bilancio”  con  riferimento  al 
pareggio degli enti locali in data 10 novembre 2015  afferma che: 
“se  per  le  disposizioni  concernenti  il  contenuto  della  legge  di 
bilancio il riferimento all'anno 2016 è inteso come anno nel corso 
del  quale  viene  approvato  il  bilancio  per  l'anno  successivo, 
analogamento  deve  farsi  per  le  disposizioni  che  si  riferiscono 
all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  territoriali  e  al  concorso  degli 
stessi alla sostenibilità del debito pubblico”.

La  Corte  dei  Conti  in  due  audizioni  parlamentari  (  30  giugno  e 
novembre  2015)   ha  segnalato,  con  riferimento  all'art.  15  che  il  
termine del 2016 può essere interpretato in due modi, ugualmente 
ammissibili : sia al bilancio dello Stato  2016 , sia al bilancio dello 
Stato approvato nel 2016 che entra in vigore nel 2017. 

La Legge di Stabilità 2016 rinvia di fatto l'entrata in vigore della L.  
243/2012   “in  attesa  di   una  effettiva  attuazione  o  di  una  sua 
eventuale  modifica”  .    (la  coerenza  di  tale  lettura  dovrà  essere 
valutata)

La Legge di  Stabilità  2016 CON IL SALDO UNICO DI COMPETENZA 
ridefinisce i vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali E PER 
TUTTI I COMUNI – NON SOLO PER  QUELLI FINORA ASSOGGETTATI 
AL  PATTO  INTERNO  DI  STABILITA',   CHE  CESSA  DI  AVERE 
APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2016
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8) Capo IV Legge      
243/2012  - 
EQUILIBRIO DEI 
BILANCI DELLE 
REGIONI E DEGLI 
ENTI LOCALI E 
CONCORSO DEI 
MEDESIMI ENTI 
ALLA 
SOSTENIBILITA' 
DEL DEBITO 
PUBBLICO 

I   I  bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle  città 
metropolitane  e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di 
rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le 
entrate finali e le spese finali; 

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le 
entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei prestiti. 

--------------------------------------------------------------------------------

a) Le entrate finali comprendono i primi 5 titoli dello schema di 
bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011,  ovvero:

 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

 trasferimenti correnti

 entrate extra tributarie 

 entrate in c/capitale 

 entrate da riduzione di attività finanziarie 

    Le spese finali comprendono i primi 3 titoli dello steso schema, 
ovvero:

 spese correnti

 spese in conto capitale

 spese per incremento di attività finanziarie 

Tale equilibrio impone che il ricorso annuale al credito (Titolo VI)  
non possa essere superiore all'ammontare della restituzione 
annuale dei prestiti in ammortamento (Titolo IV)    (art. 10 c. 3 L. 
243/2012) 

b) Le entrate correnti comprendono i primi 3 titoli ovvero :

 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

 trasferimenti correnti
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 entrate extra tributarie 

     Le spese correnti comprendono il primo e il quarto  titolo ovvero 

spese correnti

spese per rimborso di prestiti 

Da quanto sopra risulta  evidente che concorrono al mantenimento 
dei  suddetti equilibri esclusivamente le entrate di natura corrente e 
non quelle di natura straordinaria come  proventi di autorizzazioni 
edilizie o plusvalenze. 

9) GLI EQUILIBRI 
ART. 162 COMMA 
6 DEL TUEL 
267/2000

1( Pareggio di competenza (tutte le entrate e le spese compresi avanzo e 
disavanzo)

2) Equilibrio corrente (spese correnti + trasferimenti in c/capitale + saldo 
negativo partite finanziarie1 + quote capitale rate ammortamento dei mutui 
e degli altri prestiti con esclusione dei rimborsi anticipati)   < = (primi tre 
titoli entrata + contributi a rimborso prestiti + utilizzo avanzo corrente ) 

3) Le previsioni di cassa devono garantire un saldo di cassa finale non 
negativo;

4) Le previsioni di entrata relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro 
devono rispettare l'equivalenza con le corrispondenti previsioni di spesa e 
viceversa 

5) Equivalenza fra entrate a destinazione vincolata e spese con esse 
finanziate 

6) il saldo positivo delle partite finanziarie deve essere destinato al 
finanziamento della spesa del titolo II.

7) Equivalenza tra entrate e spese per trasferimento organismi comunitari e 
internazionali 

8) Equivalenza fra entrate e spese per funzioni delegate della Regione 

9) Equivalenza tra entrate e spese per transazioni non monetarie 

10) Destinazione della differenza tra entrate e spese correnti non ripetitive 
a spese del titolo secondo. (e' definita “ a regime”  un'entrata che si 
presenta con continuità in almeno 5 esercizi per importi costanti nel tempo. 
Tutti i trasferimenti in c/capitale non sono ricorrenti  a meno che non siano 
espressamente definiti continuativi)

11)Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti 
costanti negli esercizi e costituiscono entrate non ricorrenti sono destinate 

1 Acquisto/alienazio)ne partecipazioni, titoli obbligazionari, concessione/riscossione crediti a breve termine
PD - L'ARTE DI AMMINISTRARE 2016 
Partito Democratico del Piemonte – www.pdpiemonte.it



al finanziamento di investimenti.

In sede di gestione e di rendicontazione devono essere mantenuti tutti i 
suddetti equilibri. 

10) LA 
SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI 
ART. 193 TUEL 

Il Consiglio provvede entro il 31 luglio di ogni anno a dare atto del 
permanere degli equilibri di competenza e di cassa . In caso di accertamento 
negativo devono essere adottate le misure necessarie per ripristinare il 
pareggio qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo (di 
competenza, di amministrazione, di cassa, nella gestione dei residui). La 
mancata adozione del provvedimento di riequilibrio equivale alla mancata 
approvazione del bilancio di previsione e comporta lo scioglimento degli 
organi istituzionali degli enti locali. 

11) I NUOVI 
EQUILIBRI DI 
BILANCIO: IL 
PAREGGIO 
DETTATO DALLA 
LEGGE DI 
STABILITA' 2016 
PER TUTTI GLI ENTI 
LOCALI E TUTTI I 
COMUNI A 
PARTIRE DAL 
1.1.2016 

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 commi 707, commi da 
709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more di entrata in 
vigore della Legge 243/2012  in  coerenza con gli impegni europei ha 
previsto nuove regole di finanza pubblica che sostituiscono la disciplina del 
patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a 
statuto ordinario. 

 Il Patto di Stabilità Interno e il pareggio di bilancio hanno effetti :

- diretti sull'indebitamento netto 

- indiretti sul debito  (nel 2015 il rapporto debito/PIL è salito al 132,8%)

Dal 2016 cessa  quindi l'applicazione del patto di stabilità interno degli enti 
locali (c.707 art. 1 Legge di stabilità 2016),  e viene introdotta la nuova 
disciplina sul pareggio di bilancio.  (c. 710 art. 1 Legge di Stabilità 2016).

--------------------------------------------------------------------------------------------

La legge 208/2015 ridefinisce un OBIETTIVO UNICO DI FINANZA PUBBLICA 
con un saldo non negativo in termini di sola COMPETENZA finanziaria tra 
entrate e spese finali .   IL PAREGGIO DECLINATO CON RIFERIMENTO ALLA 
SOLA COMPETENZA POTENZIATA E' PIU' VICINO ALLA COMPETENZA 
ECONOMICA RICHIESTA DALLE REGOLE EUROPEE. 

Riguarderà circa 8.130 pubbliche amministrazioni contro le 6.250 
sottoposte nel 2015 al Patto di Stabilità Interno.  Per i Comuni che hanno 
concluso i processi di fusione entro il 1 gennaio 2016 l'obbligo del rispetto 
delle nuove regole decorre dal 1 gennaio 2017.

Solo per l'esercizio 2016 viene iscritto tra le entrate e le spese finali il Fondo 
Pluriennale Vincolato, al netto della quota rinveniente dal debito.

Solo per l'esercizio 2016 sono escluse le seguenti entrate e spese tra quelle 
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finali:

- Entrate a ristoro IMU TASI        390 mln 

-Spese per sisma Emilia                   15 mln 

-Edilizia scolastica                         480  mln

-Spese per bonifiche ambientali       20 mln 

-Spese per il Museo della Shoah        3 mln 

Non sono altresì considerati tra le spese finali per il triennio 2016/2018:

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo Contenzioso, il Fondo perdite 
organismi partecipati, altri fondi spese e rischi futuri, destinati a confluire 
nell'avanzo di amministrazione perchè non impegnabili. 

E' considerato  invece tra le spese finali: 

- il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste 

Deroga: l'obbligo del rispetto dei nuovi equilibri scatta dal 1 gennaio 2017 
per i comuni che hanno concluso i loro processi di fusione entro il 1 gennaio 
2016.

12) CONFERMA 
DEI PATTI 
REGIONALI 
VERTICALI E 
ORIZZONTALI E 
DEL PATTO 
NAZIONALE 
ORIZZONTALE  

LA  LETTERA DELLA 
REGIONE 
PIEMONTE 4.3.16 
N. 11239

La Legge 208/2015 ha confermato la disciplina previgente in materia di patti 
regionalizzati di solidarietà introdotti al fine di favorire gli investimenti degli 
enti locali con meccanismi di flessibilità verticale e orizzontale a livello 
regionale. Le regioni intervengono a favore degli enti locali del proprio 
territorio rimodulando gli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla 
regione medesima. 

La Legge 208/2015 ha confermato altresì la disciplina  del patto nazionale 
orizzontale attraverso il quale gli enti locali di tutto il territorio possono 
scambiare spazi finanziari che saranno successivamente oggetto di recupero 
o restituzione nel biennio successivo. 

I maggiori spazi acquisiti devono essere esclusivamente utilizzati per 
finanziare spese in conto capitale .  Gli impegni in c/capitale devono essere 
pari agli spazi finanziari concessi.  Il mancato utilizzo per la suddetta finalità 
comporta il peggioramento del saldo 2016 e il mantenimento del 
peggioramento del saldo nel biennio successivo. 

La  Regione  Piemonte  con  lettera  del  Vice  Presidente  della  Giunta  ha 
comunicato ai Sindaci dei Comuni piemontesi, della Città Metropolitana e 
ai  Presidenti  delle  Province  piemontesi  che  non  potrà  assegnare  spazi 
finanziari  entro  la  data  del  30  aprile  2016,  e  di  essere  pessimisti  sulla 
possibilità di assegnazione di spazi entro il 15 settembre 2016. 
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Gli  enti  locali  devono  comunicare  entro  il  15  giugno  2016  al  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze  gli  spazi  che  intendono  cedere  ovvero 
richiedere ai sensi del. Comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto di 
solidarietà  nazionale).   Entro il  10  luglio  il  Dipartimento della  Ragioneria 
Generale  dello  Stato  comunica  agli  enti  interessati  il  nuovo  saldo 
rideterminato a seguito dell'acquisizione/cessione di spazi finanziari .

Si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica .

13) 
CONTENIMENTO 
SPESE PERSONALE  
DI CUI AL C. 762 
ART. 1 

L'art. 1 comma 762 della L. 208/2015 tenuto conto delle nuove regole di 
finanza pubblica per gli enti territoriali interviene a precisare che le norme 
relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il 
rispetto del patto di stabilità interno, si intendono ora riferite al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica. 

Inoltre  per  i  comuni non sottoposti  fino al  2015 alle  regole  del  patto di  
stabilità  interno  (comuni  fino  a  1.000  abitanti)  viene  precisato  che  in 
materia  di  spese  di  personale  continuano  ad  applicarsi   le  disposizioni 
specifiche ad essi riferite.

14) 
MONITORAGGIO E 
CERTIFICAZIONE 

Monitoraggio con applicativo web 

Certificazione entro il 31 marzo anno successivo a firma del rappresentante 
legale, del responsabile finanziario e dell'organo di revisione.

Clausola di savaguardia (c. 733 art. 1 ) : qualora risultino andamenti di 
spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con la, UE, il 
Ministro Economia Finanze  sentita la Conferenza Regioni Enti Locali, 
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 

15) SANZIONI IN 
CASO DI SALDO 
NEGATIVO  E DI 
MANCATA 
TRASMISSIONE 
DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENTRO IL 31 
MARZO 
DELL'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO. 

- per gli enti locali riduzione trasferimenti di importo pari al saldo negativo 

- per le regioni versamento al bilancio dello Stato 

- impegni di spesa corrente non superiori  a quelli dell'esercizio precedente 

- divieto di ricorso al credito 

- blocco assunzioni personale 

- riduzione del 30% dei compensi ai componenti l'esecutivo in carica 
nell'esercizio del saldo 

-sanzione del divieto di assunzione do personale a qualsiasi titolo se la 
certificazione, conchè positiva e sebbene in ritardo è trasmessa entro 30 
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto (c.723 lett.e) 

- commissario ad acta (Presidente del collegio dei revisori o revisore unico) 
se decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto 
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non viene trasmessa la certificazione . Il Commissario cura l'assolvimento 
dell'adempimento e trasmette la predetta certificazione entro i successivi 
30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. 

16) SANZIONI 
PECUNIARIE NEL 
CASO DI 
COMPORTAMENTI 
ELUSIVI E DI NON 
CORRETTA 
APPLICAZIONE DEL 
D.Lgs  118/2011 
ACCERTATI DALLA 
CORTE DEI CONTI 

- agli amministratori fino a 10 volte l'indennità di carica 

- al responsabile amministrativo fino a 3 mensilità del trattamento 
retributivo 

17) COSA 
S'INTENDE   PER  
COMPORTAMENTI 
ELUSIVI 

E' elusione ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, 
risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli 
di finanza pubblica. 

LEASING FINANZIARIO (costituisce spesa di investimenti e genera un debito) 
per molto tempo è stata prassi praticata dai Comuni di considerare il leasing 
un spesa di natura corrente

SERVIZI PER  CONTO TERZI  E PARTITE DI GIRO (solo transazioni poste in 
essere per conto di altri soggetti in totale assenza di qualsiasi discrezionalità 
ed autonomia decisionale)

Evidente sovrastina delle entrate correnti o casi di accertamenti effettuati 
senza i presupposti indicati nei principi contabili.

CONCESSIONI DI CREDITI (copertura  contabile non più automatica ma 
secondo piano finanziario)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (vi confluiscono solo entrate vincolate 
destinate a coprire spese impegnate e imputate a esercizi successivi) 
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18) LA NUOVA 
RIFORMA DEL 

TITOLO V DELLA 
COSTITUZIONE 
ATTO CAMERA 

2613 D 

Art. 31. 
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).

  Sono materie di competenza esclusiva dello Stato: 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e 
promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e 
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse 
finanziarie;

19) LA LETTERA DI 
“RICHIAMO” 

ALL'ITALIA DA 
PARTE DELLA 

COMMISSIONE 
EUROPEA  DEL 9 

MARZO 2016 

 Si  tratta  di  una  segnalazione  preventiva  e  dell'annuncio  di  un  dialogo 
costruttivo con i paesi, tra cui l'Italia, (Belgio, Croazia, Finlandia, Romania)  
per ridurre al minimo i rischi  di essere inadempienti degli obblighi previsti 
dal patto di stabilità e di crescita.  I correttivi saranno  individuati con il Def  
che viene presentato dal Governo Italiano al Parlamento entro il 15 aprile  
2016.
Nel caso dell'Italia la Commissione ritiene che la legge di bilancio 2016 sia a 
rischio di non rispettare le regole del patto di stabilita' e che sulla base dei 
dati disponibili finora non rispetterebbe la regola del debito che lo obbliga a 
ridurre il passivo di un ventesimo all'anno - su una media di tre anni - per la 
parte superiore al 60% del prodotto interno lordo. E se la violazione della 
regola del debito appare difficile da contestare, anche se l'Italia è impegnata 
in una riforma del meccanismo del fiscal compact, ancora una volta il vero 
braccio di ferro è sull'entità del deficit strutturale, che dipenderà anche dal  
grado  di  flessibilità  che  l'Italia  si  vedrà  accordare  dalla  Commissione.   Il 
giudizio definitivo sulla legge di bilancio 2016 arrivera' solo a meta' maggio,  
quando il  negoziato sulla  flessibilita'  richiesta dall'Italia  sui  conti  pubblici 
sara' concluso e saranno chiari obiettivi e percorso delle scelte di bilancio 
del medio periodo. 
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RICORSO ALL'INDEBITAMENTO 
DA PARTE DELLE REGIONI E 
DEGLI ENTI LOCALI

ART. 4 L. COST. 1/2012 

ART. 10 L. 243/2012

 I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno un 
proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati 
dalla legge dello Stato.  Possono ricorrere all'indebitamento solo per 
finanziare  spese  di  investimento,  con  la  contestuale  definizione  di 
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti 
di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E'  esclusa 
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. 

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,  delle 
province,  delle  città  metropolitane e  delle  province  autonome  di 
Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare  spese 
di  investimento  con  le  modalità  e  nei  limiti  previsti  dal   presente 
articolo e dalla legge dello Stato. 

2.  In attuazione del  comma 1, le  operazioni  di  indebitamento sono 
effettuate  solo contestualmente  all'adozione  di  piani  di 
ammortamento   di  durata  non  superiore  alla  vita  utile 
dell'investimento,  nei  quali  sono  evidenziate  l'incidenza  delle 
obbligazioni  assunte sui  singoli   esercizi  finanziari  futuri  nonché le 
modalità di copertura degli  oneri corrispondenti. 

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2 sono effettuate 
sulla  base  di  apposite  intese  concluse  in  ambito  regionale  che 
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di 
cassa  finale  del  complesso  degli  enti  territoriali  della  regione 
interessata,  compresa  la  medesima  regione, come  definito 
dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le 
province  e  le  città  metropolitane  comunicano  alla  regione  di 
appartenenza  ovvero  alla  provincia  autonoma  di  appartenenza, 
secondo modalità  stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa  di  
cui  all'articolo  9,  comma 1,  lettera  a),  che  l'ente  locale  prevede  di 
conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il  
ricorso  all'indebitamento  o  con  i  risultati  di   amministrazione  degli 
esercizi  precedenti.  Ciascun  ente  territoriale  può   in  ogni  caso 
ricorrere  all'indebitamento  nel  limite  delle  spese  per  rimborsi  di 
prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al  
comma  3,  primo  periodo,  il  saldo  negativo  concorre  alla 
determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno 
successivo  del  complesso  degli  enti  della  regione  interessata, 
compresa  la  medesima regione,  ed  e'  ripartito  tra  gli  enti  che  non 
hanno rispettato il saldo previsto. 
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 CONCORSO DELLO STATO AL 
FINANZIAMENTO  DEI  SERVIZI 
ESSENZIALI  E  DELLE 
PRESTAZIONI  FONDAMENTALI 
INERENTI  I  DIRITTI  CIVILI  E 
SOCIALI 

ART. 11 L. 243/2012

Per tener conto dei riflessi del ciclo sul bilancio degli Enti Territoriali,  
l'articolo prevede che nelle  fasi sfavorevoli del ciclo economico e in 
caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al finanziamento dei 
servìzi   essenziali   e delle prestazioni fondamentali  inerenti i diritti 
civili  e  sociali, tenendo  conto  della  quota  di  entrate  proprie  delle 
regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane. A tal fine 
è costituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
la  cui  dotazione  è  stabilita  nei  documenti  di  programmazione 
finanziaria e di bilancio e alla cui ripartizione si provvede, con Decreto 
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

CONCORSO DELLE REGIONI E 
DEGLI ENTI LOCALI ALLA 
SOSTENIBILITÀ  DEL DEBITO 
PUBBLICO 

Art. 12 L. 243/2012 

Simmetricamente a quanto disposto nel caso di ciclo sfavorevole (art. 
11 L. 243/2012) è richiesto, nelle fasi favorevoli agli enti territoriali un 
contributo  da  destinare  al  Fondo  Ammortamento  titoli  di  Stato, 
definito  e  ripartito,  tra  gli  stessi  enti,  tenendo conto della  quota  di 
entrate proprie influenzata dal ciclo economico. In ogni caso gli enti  
devono  concorrere  alla  sostenibilità  del  debito  pubblico,  secondo 
modalità da definire con legge dello Stato.  Tale contributo e' incluso 
tra le  spese di  cui  all'articolo 9,  comma 1, lettera a).  (ovvero tra le 
spese finali) 

IL “FISCAL COMPACT” 

LA REGOLA DEL PAREGGIO DI 
BILANCIO 

LA REGOLA  SUL DEBITO 

Il pareggio di bilancio si considera realizzato qualora il saldo strutturale 
(definito come saldo corretto per il  ciclo e al netto delle misure una 
tantum) delle Amministrazioni Pubbliche sia pari all' obiettivo di medio 
termine specifico per il Paese come definito nel Patto di Stabilità e di  
Crescita  (rivisto il  24/12/2012),  con un limite  inferiore  di  disavanzo 
strutturale  dello 0,5 per cento del  PIL. Sono consentite deviazioni 
temporanee solo in caso di gravi crisi economico finanziarie. 

Il  debito  non  deve  superare  il  60%  del  PIL. In  caso  di  mancato 
raggiungimento  di  tale  soglia,  è  necessaria  una  diminuzione 
dell'eccedenza  di  debito  al  ritmo  di  1/20  all'anno  in  media  negli 
ultimi tre anni. 

Nel caso Italia debito = 132% / PIL  (dati 2015)

132 – 60 = 72 / 20 = 3,60% valore PIL (1.635 MLD)  =  58,8 MLD 
all'anno 
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